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GUIDA D’USO    IMBRAGATURA PER WC CON PASSANTI 
 
Importante! 
 

• Prima di utilizzare il sistema di sollevamento Handi-Move occorre leggere e capire le 
istruzioni contenute nel presente manuale 

• Quando si utilizza l’imbragatura la prima volta, assicurarsi che sia quella adatta per 
l’utilizzatore 

• Quest’imbragatura è meno indicata per persone con basso tono muscolare, scarso controllo 
della testa e persone ipotoniche 

• Prima di iniziare il sollevamento, assicurarsi che la persona sia posizionata in modo sicuro e 
che i passanti siano fissati correttamente 

• La cinghia in Velcro è prima di tutto un dispositivo di sicurezza e non deve quindi essere 
utilizzata come supporto 

• Non sollevare mai la persona più di quanto sia necessario 
• Non lasciare mai la persona sola nell’imbragatura 
• Per la manutenzione dell'imbragatura seguire le istruzioni di lavaggio riportate sull’etichetta 
• Mantenere chiusa la cinghia in Velcro durante il lavaggio e quando non è utilizzata. Questo 

evita che si sfilaccino i bordi. Non lavare mai l’imbragatura con indumenti in lana o materiale 
con peluria   

• Prima di ogni utilizzo, verificare che il tessuto, le cuciture, i punti di giunzione, i passanti e i 
relativi attacchi non presentino segni di usura o danneggiamento. In questi casi sostituire 
immediatamente l’imbragatura ed eliminare quella vecchia 

•  L’imbragatura deve essere utilizzata solo con la gamma di sollevatori Handi-Move 
 
Il mancato rispetto delle istruzioni succitate può provocare incidenti a voi stessi e agli altri. 
 
Utilizzo dalla posizione seduta 
 
1 Con la mano distesa far scivolare l’imbragatura tra la sedia a rotelle e la schiena della persona con 

la cinghia in Velcro posizionata all'altezza dell'inguine. Importante: è più facile inserire 
l’imbragatura se la persona si china in avanti o se viene aiutata a spingersi leggermente in avanti. 

 

 



 
2 Aggiustare la parte rinforzata intorno al tronco della persona e tirare su fino alle ascelle. Lasciare 

libere le braccia della persona. 
 

 
 
3 Chiudere la cinghia in velcro. 
 

 
 
4 Tirare fuori i lembi per le gambe dell’imbragatura  accanto alla coscia della persona e tirarli sotto 

ciascuna coscia. Assicurarsi che il tessuto sia ben disteso e che i lembi per le gambe avvolgano le 
cosce. Incrociare i lembi e poi attaccarli al bilancino. 

 

 



 
5 Se volete tenere unite le gambe potete incrociare i passanti dei lembi per le cosce. 
 

 
6 Sistemare il bilancino sopra la testa della persona, tenerlo con una mano, e con la mano libera 

applicate i passanti. 
 

 
 
7 A questo punto la persona può essere trasferita (ad es. sul WC). 
 

 
 
 
 
 
 


